N. 26
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO:
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL POLO BIBLIOTECARIO
PIACENTINO - APPROVAZIONE
L’anno DUEMILAdiciotto questo giorno 30 del mese di APRILE alle ore 21,15 nella Sala
Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali.
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SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
ALESSANDRO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BACCANTI
CAROTTI

BERNARDO
FILIPPO
assente giustificato

- Assiste il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Durante la discussione del punto 1 dell’O.D.G. ( alle ore 21.25) è entrato il consigliere
comunale sig. Baccanti (presenti 12);
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
- che la Provincia di Piacenza, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento riconosciutele
dalla L.R. 18/2000 in materia di istituti culturali, si è proposta l’obiettivo di realizzare forme
ampie ed efficaci di cooperazione interbibliotecaria tra gli istituti bibliotecari del territorio di
competenza, avviando tra l'altro il Polo Bibliotecario Piacentino (a partire dal 2004 e
regolato da convenzioni, via via rinnovate, di cui l'ultima in scadenza al 31.12.2014) e il
Servizio di prestito intersistemico (a partire dal 2002 e riorganizzato nell'ottobre 2013 con
apposito protocollo di intesa in scadenza al 31.12.2015);
- che nel quadro di riassetto istituzionale delle province avviato con la L. 56/2014, il
coordinamento delle attività inerenti alle biblioteche del territorio non rientrava tra i compiti
ad essa assegnati e che erano venute meno le risorse economiche grazie alle quali la
Provincia aveva potuto sostenere gli oneri che si era assunta nelle precedenti convenzioni
del Polo Bibliotecario Piacentino e per la gestione del Prestito Intersistemico;
- che nella Convenzione 2015-2017 si è configurato un nuovo assetto del Polo con
l'assegnazione al Comune di Piacenza del ruolo di Ente Capofila cui è stata affidata la
gestione economica del Polo e del Prestito Intersistemico finanziata con la ripartizione
delle spese necessarie in quote di partecipazione a carico degli Enti aderenti e conferite
all'Ente Capofila;
- che tale assetto ha dimostrato la propria efficacia ed efficienza in vista del corretto e
soddisfacente funzionamento del Polo Bibliotecario Piacentino, cosicché è intenzione degli
Enti aderenti di confermarlo;
Dato atto:
hanno aderito i Comuni di Piacenza, Alseno, Bobbio, Carpaneto, Castell'Arquato, Castel
San Giovanni, Castelvetro, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Gossolengo, Gragnano,
Lugagnano, Monticelli, Pianello Val Tidone, Podenzano, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno,
San Giorgio, Sarmato, Travo, l'Archivio di Stato di Piacenza, il Conservatorio di Musica “G.
Nicolini” di Piacenza e la Provincia di Piacenza;

denominato PRESTITO INTERSISTEMICO) hanno aderito i Comuni di Piacenza, Alseno,
Bobbio, Carpaneto, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro, Cortemaggiore,
Fiorenzuola, Gossolengo, Gragnano, Lugagnano, Monticelli, Pianello V.T., Podenzano,
Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato, Travo e la Provincia di Piacenza;

INTERSISTEMICO sono stati sin qui raggiunti con soddisfazione e in linea con la
pianificazione volta a volta concordata;
collaborazione reciproca finalizzata all’integrazione e armonizzazione dei servizi
bibliotecari di loro competenza di cui il POLO è espressione, inclusovi il PRESTITO
INTERSISTEMICO;

– che ha sottoscritto la Convenzione 2015-2017, senza
oneri economici, ma con l'impegno «di favorire il rapporto tra gli Enti aderenti al POLO ed
al PRESTITO INTERSISTEMICO e a collaborare al coordinamento e al monitoraggio del
servizio stesso, anche formulando proposte per l'ottimizzazione di accordi e procedure che
dovessero rendersi necessarie» e ancora di potere «se dovessero sussistere le condizioni
e compatibilmente con le competenze attribuitele, ricevere mandato di intraprendere
iniziative di fund raising su particolari progetti deliberati dal Comitato di Gestione»
(Convenzione 2015-2017, art. 9) – ha ritenuto, come comunicato dal suo presidente
Francesco Rolleri, di non sottoscrivere la Convenzione 2018-2020;
Vista: la bozza di convenzione, che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, completa degli allegati:
NO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL POLO PER IL
TRIENNIO 2018-2020 E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA E MODALITÀ DI
CONFERIMENTO
- MODALITÀ ATTUATIVE DEI SERVIZI DI POLO E RISORSE
STRUMENTALI
- MODALITÀ ATTUATIVE DEL SERVIZIO
INTERSISTEMICO FRA LE BIBLIOTECHE ADERENTI AL POLO

DI

PRESTITO

Precisato:
convenzione, si avvale delle risorse economiche derivanti dalla ripartizione in quote
dell'ammontare della spesa annuale prevista e annualmente versate dagli enti aderenti.

modalità di conferimento al comune capofila sono indicate e descritte nel Piano finanziario
per la gestione del Polo per il triennio 2018-2020 e criteri di ripartizione della spesa e
modalità di conferimento (Allegato A alla convenzione in parola).
Ritenuto pertanto di procedere con il rinnovo dell’adesione alla convenzione per la
gestione del Polo Bibliotecario Piacentino tra il Comune di Piacenza e altri Enti che vi
aderiscono o che intendono aderirvi per il Triennio 2018-2020.
Vista la L.R. 24 marzo 2000, n. 18;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art.49, comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge dai consigliere presenti;
DELIBERA

1) di approvare la Convenzione per la gestione del Polo Bibliotecario Piacentino tra il
Comune di Piacenza e altri Enti che vi aderiscono o che intendono aderirvi per il Triennio
2018-2020, che si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di individuare nel Responsabile del Servizio Educativo Culturale, dott.sa a.s. Veruska
Renzella, la persona che sottoscriverà la convenzione;
3) Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge dai consigliere presenti;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.

OGGETTO:
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL POLO BIBLIOTECARIO
PIACENTINO - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Educativo, Culturale e di Promozione Turistica, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
. EDUCATIVO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella –

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Comunale
n. 26 del 30 04 2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Massimo Ampollini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
………12 5 18.
Addi …………..

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

